COMUNE DI ZEDDIANI
Provincia di Oristano
Via Roma, 103 - CAP 09070

Allegato alla Determinazione n. 60 del 23/05/2022

BANDO PER LA CONCESSIONE DI PREMI LAUREA ANNO
ACCADEMICO 2020/2021
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 03/07/2021
e
della propria Determinazione n. 60 del 23/05/2022
RENDE NOTO
Che il Comune di Zeddiani concede i premi di laurea, Anno Accademico 2020/2021, così
suddivisi:
-

Premi LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE
 punteggio da 105 a 109 – €. 250,00
 punteggio 110 – €. 400,00

-

Premi di LAUREA TRIENNALE
 punteggi da 105 a 109 – €. 150,00
 punteggio 110 – €. 250,00

I requisiti per poter partecipare al presente bando sono i seguenti:
essere residente nel Comune di Zeddiani da almeno un anno;
avere conseguito un voto finale non inferiore al 105/110 ed essersi laureati in corso
nell’anno Accademico 2020/2021;
- essere disponibile a consegnare, a seguito della concessione del premio, una copia
rilegata della tesi di laurea. La stessa verrà destinata alla Biblioteca Comunale per la
consultazione da parte degli utenti e pertanto le tesi premiate, saranno acquisite come
patrimonio librario della Biblioteca;
PER ENTRAMBI i corsi si potrà attribuire un Bonus di €. 50,00 in caso di tesi riguardante
argomenti di interesse per il paese di Zeddiani o inerenti agli usi e costumi del territorio,
storici, culturali e paesaggistici.
-

La domanda di ammissione ai suddetti PREMI, redatta sullo schema predisposto dal
Comune, dovrà pervenire entro il giorno 30/06/2022, termine perentorio, tramite PEC
all’indirizzo protocollo@pec.comune.zeddiani.or.it o direttamente in Comune in busta

chiusa indicando “CONCESSIONE PREMI LAUREA ANNO ACCADEMICO
2020/2021”, nell’apposita cassetta posta all’ingresso del Comune, in Via Roma, n.103.
Alla scadenza del bando verrà approvata apposita graduatoria determinata in base alla
votazione ottenuta dagli studenti, in ordine decrescente. In caso di parità avrà diritto di
precedenza lo studente più giovane di età.
Tutte le informazioni sul presente bando potranno essere richieste, nei giorni e orari di
apertura al pubblico, anche telefonicamente, all’Ufficio Servizi Sociali e all’Ufficio
Protocollo Comunale.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà
nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della
procedura di cui al presente avviso, per quelle ad esse connesse e collegate e con le
modalità di cui alla separata informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE
2016/679 che dovrà essere sottoscritta per presa visione ed accettazione nonché depositata
congiuntamente all’istanza per formarne parte integrante.
Zeddiani, 23/05/2022
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Eleonora Chiara Siddi
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